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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartirnento Regionale per la Pianificazione Strategica

_ ' Servizio 6
" Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori - Aree Disagiate”

I1 Diri ente del Servizio8

Decreto di accertamento riscossione e versamento - Capitolo 3884 -
”C0mune di Pantel-leria - rimborso somme per contributo partorienti anno 2018 "

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale 08/7/ 1977, n. 47 ”N0rme in materia di bilancio e contabilitét
della Regione Siciliana ” e s.m.i.; .

il D.P. Regionale 28.02.1979, n. 70 ”Appr0vazi0ne del Testo unico delle leggi sul
l'0rdinament0 del Governo e dell'Amministrazi0ne della Regione Siciliana";

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, ”Norme sulla dirigenza e sui rapporti
di impiegouédi lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana...";

l'art. 20 del decreto legislative 23.3.2013 n. 118 recante "Disp0sizi0ni in materia
di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle re ioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 0;mag
gio 2009, n. 42"

gli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/ 03/2013 ”Ri0rdin0 della disciplina riguar
dante gli obblighj di pubblicitéa, trasparenza e diffusione di informazione da par
te delle pubbliche amministrazioni”;

l'art. 47, comma 12, della legge Regionale 28.01.2014, n. 5 che prevede "A decor
rere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione
Siciliana le disp0siz__ipni contenute nel titolo II del D.Lgs 23.6.2011, n. 118 e
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1'art. 68 della legge Regionale n. 21 del 12/ 08/2014, come modificato all'art. 18
della legge Regionale n. 11 del 26.6.2015, su ”Obblig0 di pubblicazione di atti nel
sito inte-met" d'e1la Regione Siciliana; -

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, ”Disp0sizi0ni programmatiche e correttive per l‘an
no 2019. Legge di stabilitél regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/ 2019, n.9,
parte prima; _ .

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, ”Bilanci0 di previsione della regione siciliana per il
triennio 2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n; 9, parte prima;



VISTA la Delibera della Giunta di Geverne n. 75 del 26/02/2019 cen cui si appreva i1
decumente tecnice di accempagnamente al Bilancie di previsiene 2019/ 2021 e
il bilancie finanziarie gestienale pe1:‘l‘esercizie 2019 e per il triennie 2019/2021;

VISTA la neta pret. n. 42643 del 27/05/2019, cen la quale é state richieste il rimberse al
al Cemune di Pantelleria delle somme risultanti eregate in misura maggiere ri
spette al fabbisegne delle parterienti aventi diritte, giuste D.A. n. 877/ 2017- art.
13 L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 ;

RILEVATA dal sistema informative SIC la Quietanza n. 13647, di € 9.914,86 cen imputazie-
ne al ca/pitele di entrata 3884 Cape 21;

RITENUTO necéssarie prevvedere a1l'accertamente, riscessiene e al versamente della se-
ma di € 9914,86, a valere sulla cempetenza del1'esercizie finanziarie 2019, nel
rispette di quante previste dal comma 2 de1l'art. 20 del D.Lgs n. 118/ 2011.

DECRETA

' ‘ articele unice

Per le metivazieni e le finalita descritte in premessa, per il rimberse delle somme dal Cemu-
ne di Pantelleria per il centribute alle parterienti D.A, 877/2017, é accertate, riscesse e ver-
sate, nel rispette di quante previste dal comma 2 dell‘art. 20 del D.Lgs n. 118/2011, l'imperte
di € 9.914,86, sul capitele di entrata 3884 - cape 21 - cedice finanziarie E.3.05.02.03.002 del
Bilancie della Regiene Siciliana, in cente cempetenza, esercizie finanziarie 2019, cen causale
“rimborso maggieri semme" , giusta quietanza n.13647

Il presente decrete viene, trasmesse al respensabile del precedimente di pubblicaziene dei
centenuti 's'ul site istituzienale, ai fini de11'asselvimente dell'ebblige di pubblicaziene on line,
ed alla Ragieneria Centrale Salute per il centrelle di cempetenza.
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